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In ricordo dello storico
delle comunità alpine
Giovedì alle 15 nell’aula
magna dell’Unimont si terrà
un seminario in ricordo di
Massimo Prevideprato,
storico delle comunità
alpine nell’età moderna,

scomparso mentre stava
collaborando al progetto
«Streghe in Valle Camonica
(1518-2018)», finanziato
dalla fondazione Comunità
bresciana, con Il Cardo.
Organizzatori il Leggio e il
Comune, intervengono Siro
Casatti, Simone Signaroli,
Barbara Festa e Paolo
Portone.

Breno, suggestioni. Continuano le aperture

Berzo Inferiore

straordinarie del santuario di Minerva: domani alle 20.30 è
in programma «Spinera sotto le stelle», con ingresso libero.

La «piazza sonora»
con Armando Simonini

Capo di Ponte, incisioni. Venerdì dalle 20 alle 23 il

Per il ciclo «Borghi sonori»,
con giovani autori nelle
piazze della Valle
Camonica, giovedì alle 21 in
piazza Umberto I si esibirà
Armando Simonini.

parco di Naquane è aperto per offrire ai visitatori una visita
ai graffiti con alcune rocce illuminate con luce artificiale.

Temù, cultura. «La conquista di Conca Presena e dei
Monticelli del 25-28 maggio 1918» nell’incontro di domani
alle 21 nel museo della Guerra bianca con Paolo Marini.

Addio al «sacco nero» davanti a casa
Col bidone arriva la raccolta puntuale
e luogo di ritiro dei rifiuti con
gli incaricati di Valle Camonica Servizi.

Dall’8 agosto rivoluzione
per i rifiuti domestici
Con il secchio «personale»
verso tariffe differenziate
Piancogno
Sergio Gabossi

Puntuali all’appuntamento
con la... puntuale. Piancogno
dice addio al sacco nero davanti a casa per diventare il
ventunesimo Comune della
Valle Camonica con la «raccolta puntuale»: dal prossimo 8
agosto, i rifiuti indifferenziati
delle famiglie e delle aziende
di Cogno e Piamborno, dovranno essere gettati nel sacco che finirà nei bidoni verdi
da 40 o 120 litri. La novità è sta/

ta presentata al teatro dell’oratorio di Piamborno che è stato
letteralmente preso d’assalto
da centinaia di cittadini: ed è
proprio qui, sotto la tensostruttura, che da oggi sono in
distribuzione gratuitamente i
carrelli e i secchielli ai 2.500
utenti residenti sul territorio
comunale.
Prevista anche la distribuzione di sacchetti gialli in cui
gettare i pannolini che verranno raccolti a parte una volta alla settimana. Alla mini-rivoluzione ecologica, stavolta, non
sfuggono nemmeno i residenti di via Vigne e Annunciata
che, quando si presenteranno
per ritirare il contenitore, dovranno concordare modalità

Non solo musica
L’estate nel segno
della cultura

I numeri. «Il nostro Comune,

L’assemblea. In tantissimi per ricevere informazioni sul servizio

eventi che porteranno nella località dell’Alta Valle artisti di fama internazionale come i pianisti Ramin Bahrami e Francois-Joel Thiollier, il violinista
Guido Rimonda e l’organista
Marialuisa Veneziano, l’atleta
paralimpica e conduttrice tv
Giusy Versace, don Marco Pozza, che ha scritto «Padre nostro» con Papa Francesco, il
giornalista-scrittore
Beppe
Conti e l’esploratore fotografico Mario Lauro.
Il programma. La rassegna par-

Al pianoforte. François Joel Thiollier in una fotografia d’archivio

Ponte di Legno
Il programma della
rassegna estiva in
Alta Valle è dedicato
quest’anno a Paolo VI
«Una montagna di cultura...
la cultura in montagna». La rassegna organizzata per il quarto
anno dall’associazione Pontedilegno-MirellaCultura, è dedicata quest’anno al ricordo di
Papa Paolo VI, particolarmen-

te legato alla località turistica
dell’alta Valle, che frequentò a
più riprese in gioventù, e dove i
suoi nipoti ancora soggiornano. Una scelta dettata anche
dal fatto che nel 2018 ricorre il
quarantesimo dalla morte ed è
l’anno in cui Giovanni Battista
Montini sarà proclamato santo.
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Arte e non solo. Il programma
della rassegna si dipana pertanto tra concerti musicali, approfondimenti religiosi, appuntamenti sportivi, mostre di fotografia e incontri di poesia, tutti

tirà il 27 luglio col concerto
dell’organista Marialuisa Veneziano nella chiesa della Trinità, mentre il 5 agosto interverrà al palazzetto dello sport Giusy Versace, per raccontare la
sua nuova vita dopo l’incidente stradale a causa del quale ha
perso le gambe. Il 7 agosto sarà
ospite don Pozza, sacerdote
che si dedica all’assistenza ai
giovani e ai detenuti. Sabato 4
agosto ci sarà uno dei momenti centrali del programma, con
la Messa concelebrata dal cardinale Giovanni Battista Re e
dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, che illustreranno la figura di Paolo VI e l’insegnamento che ha lasciato, insieme al nipote Fausto Montini.
Tutte le serate sono a ingresso libero tranne i tre concerti
che compongono il festival «In
montagna con Bach - 2» e che
vedranno protagonisti Thiollier (l’11 agosto), Rimonda (il
13 agosto) e Bahrami (il 16 agosto),sempre negli spazi del centro congressi Mirella. //

oggi, si assesta sul 65% di raccolta differenziata - ha sottolineato il sindaco Elio Tomasi -.
Purtroppo permangono ancora situazioni spiacevoli con le
persone che abbandonano il La tariffa. Il condizionale, pesacco sul marciapiede anche rò, è d’obbligo. Sul conto finadue o tre giorni prima del gior- le in bolletta, infatti, cambierà
no stabilito per la raccolta. poco rispetto al passato: il 75%
Questo è un dandella tariffa verrà
no d’immagine Da oggi sono
conteggiata allo
per il paese, oltre in distribuzione
stesso modo e solo
che un problema i contenitori
il restante 25% sadi igiene pubblirà proporzionato
ad hoc:
ca».
al numero di svuoCon il passaggio il Comune
tamenti. «L’espealla puntuale, an- dichiara guerra
rienza maturata
che i furbetti ai «furbetti»
negli altri Comuni
avranno vita breciconsigliadipartive: ogni bidone verrà assegna- re con un limite di dodici svuoto ad un utente così da poter tamenti all’anno a famiglia contare il numero di svuota- ha spiegato l’ingegner Stefano
menti. «Se un cittadino non Fanetti di Valle Camonica Serespone mai il bidone, signifi- vizi -. Ma, in pochi mesi, una
ca che sta smaltendo i rifiuti famiglia di tre persone arrivein maniera irregolare e lo ter- ràad esporre il bidoneuna volremo d’occhio» ha aggiunto ta ogni due mesi». //

Tra mostri e streghe
la valle racconta
gli antichi miti
Valsaviore
Una conferenza
e due visite guidate
nel programma
dedicato al territorio
Si dice che un tempo la Valsaviore fosse popolata da mostri,
serpenti, streghe e demoni. Anche per questo la Pro Loco ha
deciso di mettersi alla ricerca...
della verità dedicando la terza
/

Il mostro. Il mitico «Badalisc»

Nuova richiesta di fondi per
le aziende agricole montane
Breno
Quasi 262mila euro di contributi richiesti per le aziende
agricole di montagna della Val
Camonica, che investiranno
quasi 700mila euro per adeguare i loro fabbricati rurali, acquistare attrezzature per ammodernare le stalle, adeguare il
/

Tomasi. E cosa cambierà per
il portafoglio delle famiglie?
«Potremo dirlo solo quando il
servizio sarà a regime, tra un
anno e mezzo» ha precisato il
sindaco. «In teoria dovrebbe
pagare meno la famiglia che
avrà fatto meno svuotamenti».

parco macchine e acquistare
impianti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti.
La Comunità montana, impiegando i fondi della legge regionale 31 per interventi a sostegno dell’agricoltura in aree
montane, ha ammesso in graduatoria 53 domande, di cui 34
sono state finanziate con i circa 157mila euro garantiti dal Pi-

edizione di «Le vie in Valsaviore» alle «Vie del mito» nei luoghi legati alle leggende e alle
tradizioni, per scoprire «presenze tanto misteriose quanto
antiche». L'obbiettivo è promuovere la conoscenza di una
vallata ignota ai più ma con
tratti distintivi propri, come la
persistenza di antichi riti pagani, tradizioni gastronomiche e
panorami incantevoli.
La proposta prevede una
conferenza sul mitico «Badalisc» il 29 luglio alle 20.30 a Casa Panzerini a Cedegolo con
Marta Ghirardelli, ricercatrice
ed esperta di turismo culturale; il 31 luglio alle 14.30 e il 7
agosto alle 10, due visite guidate da Daniela Rossi per scoprire rispettivamente il colle dell'
Androladi Cevo e l'area archeologica Plot dela Campana di Saviore. Iniziativa gratuita, iscrizioni a info@valsaviore.it e info al 339-6672031. //

rellone. L’auspicio dell’assessore all’Agricoltura della Comunità montana èche la Regione, come in passato, conceda
un ulteriore riparto derivante
dalle economie di spesa dei
contributi degli anni scorsi, in
modo che si possano accontentare anche le restanti realtà
che non sono ora finanziate
per mancanza di fondi.
Le imprese agricole possono
anche aderire al piano di sostegno al credito per l’ottenimento di finanziamenti agevolati
in convenzione con Ubi Banca
di Valcamonica. //

